Lisa
Cremonesi
Esperienza
Giugno 2019 – ad oggi

Educatore Professionale educativa territoriale minori disabili “Eta
Beta” Chivasso – sostituzione maternità - • Educatore Professionale •
Cooperativa Animazione Valdocco, Torino
Febbraio 2019 – ad oggi

Interventi educativi privati disabilità e dsa • Educatore
Professionale • Studio Orchidea, Crescentino ( www.studioorchidea.it )
2013 – giugno 2019

Educatore Scolastico con bambini affetti da autismo • Educatore •
Cooperativa Animazione Valdocco, Torino
Via Volta 18
13044, Crescentino (VC)
340-6119973

lisa.cremonesi89@gmail.com

Maggio 2019 – a oggi

Tirocinio Universitario di 750 h presso nucleo DPS • Educatore
tirocinante • ASL TO4, Settimo Torinese
Tirocinio Universitario di 750 h in centro sportivo con ragazzi
autistici • Educatore tirocinante • Centro Arrampicata Braccini
Torino
17.02.2014–16.05.2014

Data di nascita: 02/05/1989

Tirocinio Universitario di 300 h presso Asilo Nido di Saluggia•
Tirocinante • Cooperativa Vita, Saluggia
2006 – data attuale

Istruttrice di minibasket • Istruttore FIP • ECS BASKET Crescentino
Dal 2006 svolgo attività educative e di animazione rivolte
all’infanzia.
Per anni ho lavorato in centri estivi rivolti a bambini di scuola
dell’infanzia, ho conseguito il brevetto FIP per l’insegnamento della
pallacanestro e dal 2006 alleno bambini di fascia 5-11 anni.
Terminato il tirocinio universitario presso l’asilo Nido di
Saluggia, ho continuato a svolgere la mansione di educatrice
prima infanzia presso lo stesso nido e successivamente presso i
nidi di Settimo Torinese e Volpiano.
Ho maturato esperienza pluriennale nei servizi di educativa scolastica
con bambini affetti da vario tipo di disabilità. Questo tipo di lavoro mi
ha permesso di appassionarmi al tema delle strategie di apprendimento
in particolar modo rivolte a bambini affetti da Disturbi dello Spettro
Autistico, argomento che ho deciso di approfondire ulteriormente
iscrivendomi a un master universitario di specializzazione. Ho inoltre

maturato esperienza nella gestione dei comportamenti problema e nelle
strategie di apprendimento rivolte a DSA.

Istruzione
Università degli Studi di Torino, Torino
• Laurea in Scienze dell’Educazione curriculum Nidi e
Comunità Infantili con votazione 95/110. Titolo di tesi:
“Educazione 2.0: apprendimento e nuove tecnologie nell’autismo”
– punti assegnati al lavoro di tesi: 6/6
Università degli Studi di Torino, Torino
• Master di 1 livello: “Autismi: percorsi diagnostico-terapeutici
e strategie d’intervento” presso Polo Didattico A.O.U. S.Luigi
Gonzaga di Orbassano. – in corso –
Centro Studi Erickson, Trento
• Corso di formazione : “ Intervento psicoeducativo nei
comportamenti problema”.
Istituto dei Sordi di Torino
• Corso LIS 1° livello votazione 91/100
•

Diploma di Operatore Multidisciplinare per la disabilità,
l’autismo e DSA/ADHD

Special Olympics Italia, Biella
• Corso di formazione per educatori “Young Athletes Program”
- Corso volto all'integrazione nelle strutture educative per la prima e
seconda infanzia di bambini con disabilità attraverso l'ausilio
dell'attività motoria.

Competenze
•
•
•
•
•
•

Conoscenza della lingua inglese – livello intermedio –
Conoscenza del pacchetto office
In possesso di patente B, automunita
Membro consiglio direttivo associazione “LISten” – Torino Associazione che promuove l’integrazione tra Sordi e udenti
attraverso attività artistiche
Conoscenza strumento valutativo funzionale PEP-3
Conoscenza dei principi delle diverse metodologie educative
raccomandate dalle Linee Guida per il trattamento
dell’autismo (TEACCH, ABA, CAA ecc..)

